Sicilia: scandalo spreco ambulanze
Scritto da Administrator
Giovedì 17 Ottobre 2013 21:27 - Ultimo aggiornamento Domenica 20 Ottobre 2013 14:01

Nella sanità non c'è settore dove non si possa annidare lo spreco. Se però si parla di tagli, tutti
ad alzare scudi e minacciare chiusure di servizi essenziali per gli assistiti.

In Sicilia non si riesce a chiudere uno scandalo che ne arriva un altro. Così in queste ore si
accavalla lo scandalo delle spese per farmaci sull'osteoporosi e sprechi per le ambulanze.

Su 252 ambulanze ben 70 fanno meno di un intervento al giorno! In Toscana la postazione nel
paese più isolato (Marradi) ne fa almeno 10.

Sprechi della sanità siciliana: le ambulanze non fanno eccezione, in media ogni ambulanza
costa 440 mila euro all'anno
, tra mezzi e stipendi dei
3.100 autisti soccorritori
, contro gli 84 mila euro della Toscana. Per non parlare dei metodi di assunzione...

Dalla Seus si affrettano a dire che "la dislocazione delle postazioni "è una scelta
dell'assessorato alla Salute". Allo stesso tempo dall'assessorato assicurano di aver avviato un
monitoraggio di tutte le ambulanze e di aver già chiuso sette postazioni perché "inutili". Di certo
c'è che il 118 dorato, che costa molto più che nelle altre regioni d'Italia, oltre 117 milioni di euro

Il caso 118 è scoppiato anche in commissione Sanità. "Abbiamo saputo che in alcune province,
come quella di Messina, la Seus paga anche tre auto medicalizzate che costano 80 mila euro al
mese e che sono perfetti doppioni rispetto alle ambulanze, con casi di persone soccorse con
entrambi i mezzi: questi sono sprechi inaccettabili ", dice il deputato del Pd Mario Alloro, che
guida la commissione speciale d'indagine. (da repubblica)
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Ma si parla ancora e solo di sprechi del 118, ci sono poi tutti i rimborsi alle ambulanze private o
di associazioni, di cui forse non si conosce nemmeno il mostruoso costo.
-

Su Report gli sprechi 118 Sicilia
118: tra ambulanze, autisti e sprechi incontenibili
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